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Omelia al Funerale di Aurelio Visalli 

Duomo di Milazzo (ME), 2 ottobre 2020 

 

Carissimi Tindara, Riccardo e Chiara, carissimi genitori, fratelli, parenti, amici e colleghi di 

Aurelio, cari fratelli e sorelle, siamo attoniti, sconvolti, e ci sentiamo stretti in una morsa di morte. È 

la morte di un eroe – molti hanno commentato -; è la morte di un giovane, sposo e padre, la cui 

famiglia è straziata dal dolore; una morte ingiusta, ci verrebbe da dire dinanzi a una vita spezzata 

così precocemente e bruscamente. Eppure, non possiamo non definirla la morte di un giusto; non 

possiamo non riconoscere la lezione alta di giustizia che l’uomo, il militare Aurelio ci ha dato. 

Quella giustizia che non ha bisogno di processi per essere realizzata, che fa riferimento a leggi 

scritte non con la penna o nei Codici ma nel profondo del cuore umano. 

Nelle profondità di un mare in tempesta, Aurelio è andato incontro al pericolo, non certo 

inconsapevole del rischio e neppure solo per un sia pur lodevole senso del dovere, ma in obbedienza 

a questa legge, impressa nell’intimo del suo cuore, che lo ha guidato ad agire, come qualche suo 

collega ha commentato, in modo “istintivo”. Un “istinto” che non ha nulla di improvvisato o 

irrazionale, ma, in realtà, nasce dalla scelta matura di «non morire per se stessi», come abbiamo 

ascoltato dalla prima Lettura (Rm 14,7-12). 

 

«Nessuno di noi muore per se stesso… se noi moriamo, moriamo per il Signore». 

La morte è un evento che nessuno può evitare o programmare. La morte è sempre drammatica, a 

volte umanamente insopportabile, che accada in modo improvviso o sia il risultato di lunga 

malattia. Ma, mentre ci sono morti causate da violenza, odio, guerre - i militari in particolare lo 

sanno bene -, morti che tirano fuori il peggio dall’essere umano; mentre ci sono morti pretese come 

diritto e autodeterminazione, nel rifiuto di accogliere e curare la vita fragile, c’è invece chi, in modo 

misterioso, ha il coraggio di morire per qualcosa, per qualcuno, per la vita altrui; chi, pure nella 

morte, mostra il meglio di se stesso: in una parola, chi riesce a fare della sua morte un dono! 

Ecco, al di là di tutte le discussioni che agitano, in questi giorni, la superficie e superficialità dei 

dibattiti, o accendono i toni sui social, ci dobbiamo fermare silenziosi, ammirati, riverenti e grati 

dinanzi a questa verità, a questo dono di Aurelio, che ci sorprende e ci spiazza. Sì, perché il dono ci 

spiazza, sempre. Tanto più il dono della vita! E perché ogni cosa assume un valore più grande, 

infinitamente grande, nella misura in cui è dono: un valore che non si può misurare, se non con 

l’economia della gratuità e dell’amore. 

Cari amici, in questa Eucaristia noi celebriamo un dono d’amore generoso, smisurato: l’amore 

smisurato che ha spinto Aurelio a tentare tutto per salvare la vita di due ragazzi; l’Amore smisurato 

che ha portato Gesù a morire in Croce per salvare la vita di ciascuno di noi, anche quella di Aurelio, 

il cui gesto eroico, il cui donarsi fecondo, ha trovato in Cristo la forza, l’esempio, la vicinanza. Sì, 

pur nello sconvolgimento che ci agita, come il mare in tempesta, rimane una certezza nel profondo 

dei nostri cuori: Aurelio ha avuto Gesù accanto a sé; morendo per salvare la vita altrui, egli è morto 

«per il Signore» e con il Signore. 

Così, il messaggio che la sua morte ci lascia è un forte e paradossale messaggio di vita: muore per 

qualcosa, per qualcuno, chi vive per qualcosa, per qualcuno! 

 

«Nessuno di noi vive per se stesso… se noi viviamo, viviamo per il Signore». 

Aurelio ha vissuto per gli altri, tutti lo testimoniano. Io non lo conoscevo personalmente ma era 

figlio di questa comunità parrocchiale, della nostra Chiesa dell’Ordinariato Militare, della bella terra 
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di Sicilia, figlio della famiglia della Guardia Costiera. In questi giorni, poi, per tutta la Nazione egli 

è diventato figlio, padre, amico, fratello, collega, testimone... In tanti hanno voluto dare attestazioni 

di affetto e stima, con la presenza o con commossi messaggi: dalle più alte cariche dello Stato - 

primo fra tutti il Presidente della Repubblica –, alla gente comune. In poco tempo, tutti abbiamo 

avuto la sensazione di conoscere lui e lo stile del dono di sé, con cui ha speso per gli altri la vita.  

Egli ha vissuto anzitutto per la sua famiglia, per la moglie e gli adorati figli. Cara Tindara, cari 

Chiara e Riccardo, cari genitori, oggi lo strappo del distacco è terribile e non è facile accettarlo. Ma 

Aurelio, papà, non vi ha lasciato, non vi ha abbandonato, come a volte dolorosamente accade con 

alcuni padri. Egli è morto proprio donando a piene mani quell’amore con cui vi ha amato: l’amore 

che ha ricevuto da voi e ha sempre dato a voi; un amore ancora più grande di quello che 

conoscevate, con cui ha superato quanto è umanamente possibile, diventando uno degli «angeli 

custodi» che la giornata di oggi ci invita a ricordare. Aurelio è stato un «angelo» per gli altri; 

continua a essere angelo per voi, ora che, come dice il Vangelo (Mt 18,1-5.10), «vede la faccia di 

Dio in cielo»; e voi ne sperimenterete sempre più la vicinanza e la guida, che vi aiuterà a crescere 

nella sua stessa infinita bontà e capacità di amare. Siate fieri di tale eredità che vi lascia, siate fieri 

della sua testimonianza!  

Siatene fieri assieme agli amici di Aurelio, ai fratelli di questa comunità parrocchiale e cittadina, 

negli ultimi tempi afflitta da tanti dolori e oggi stretta a voi in un abbraccio che solo chi soffre sa 

condividere. 

Siatene fieri assieme ai colleghi con i quali Aurelio ha condiviso l’amore per il lavoro, per il mare, 

con una passione comprensibile solo a chi viva la vita come vocazione, missione. E per questa 

missione Papa Francesco, anni fa, ha ringraziato voi, militari della Guardia Costiera, perché 

«rischiate la vita, lasciate la famiglia... Io ho ammirazione per voi – ha detto - mi sento piccolo 

davvero di fronte al lavoro che voi fate rischiando la vita». Un «lavorare fra la vita e la morte»
1
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così ha definito il vostro compito, pensando alle volte in cui, nel tentativo di salvare vite umane in 

mare, non riuscite a evitare le morti di stranieri, profughi, uomini, donne e bambini… Oggi, però, è 

la morte di uno di voi che non si è riuscita a evitare: un militare, un «angelo», il quale non ha 

vissuto per se stesso ma ha pensato a «custodire» i due ragazzi che sembravano annegare, vedendo 

in essi quei «piccoli» che Gesù mette al «centro» e affida ai suoi angeli. 

Il sacrificio di Aurelio, la sua prontezza nel dare la vita per voi, dice a voi, cari ragazzi, e a tutti voi 

giovani, quanto la vita umana, la vostra vita sia preziosa, meravigliosa; quanto sia necessario 

decidere se viverla o meno per voi stessi, magari sciupandola in quel consumismo e non senso che 

noi, adulti, spesso indichiamo come via appetibile, portandovi a sfidarci con il rischio o le 

dipendenze, la violenza o il suicidio, l’apparente indifferenza… Ma voi, giovani, non siete 

indifferenti! Siete piuttosto assetati d’amore e di quel senso che Aurelio ha insegnato: il “senso” che 

siete chiamati a cercare e scegliere, per scegliere come vivere e come morire; per fare, della vostra 

vita e della vostra morte, uno splendido dono d’amore. 

Abbiate il coraggio di fare questa scelta e illuminare di speranza il mondo, immerso nel 

materialismo e oggi messo in crisi dalla pandemia. Lasciatevi ispirare e custodire da angeli come 

Aurelio, come gli uomini e le donne delle Forze Armate e Forze dell’Ordine; come i tanti che, nel 

silenzioso servizio, offrono ogni giorno la loro vita e che Dio mette a nostra difesa.  
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 Francesco, Incontro con alcuni rappresentanti della Guardia Costiera, Casa Santa Marta, 17 febbraio 2020 
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Sì, cari amici, non si vive che grazie al dono di altri! Non lo dimentichiamo e diventiamo tutti veri 

custodi della vita, ogni vita umana, la cui unicità insostituibile la morte ci svela in modo forse 

ancora più evidente. 

Cari Tindara, Chiara, Riccardo, cari genitori e amici, Aurelio è insostituibile e insostituibile sarà la 

sua presenza: è la legge dell’amore! Ma proprio questa legge egli ci aiuta a ritrovare, scritta nel 

profondo del cuore, che dà senso alla vita e può cambiare la storia. La legge grazie alla quale tu, 

Aurelio, con il sacrificio della tua vita e della tua morte, hai scritto una pagina stupenda di giustizia 

e amore, nella storia di questa terra, della Guardia Costiera, del nostro Paese. 

Grazie! Prega per noi. E così sia! 

 

 Santo Marcianò 

Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia 


